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SENIGALLIA

CERAMICA.

ALLA SCUOLA

DI ELVIRA

Senigallia è stata sinonimo di ceramica
(la snegaja). Lo è stata nel lungo perio-
do della sua famosissima fiera, dove e
quando anche dalla Romagna si veniva
nella città marchigiana a vendere cera-
miche. Nell’Ottocento, ad esempio, vi
si commerciava un tipo di vasellame
smaltato di bianco e parzialmente inve-
triato di tipo verde smeraldo: si tratta-
va di boccali nudi un po’ sopra la base
e di varie dimensioni, da mescita in
osterie e trattorie. Anni fa ne pubblicai
io stesso in un libro alcuni esemplari,
in un volume di collana sull’artigianato
in Emilia e Romagna, titolato Vita di
Borgo e Artigianato. Roba di Faenza,
Imola, insomma di Romagna.
Una fiera celeberrima, quella di Seni-
gallia, ma con una storia ampiamente
sconosciuta che, sondata episodica-
mente, a tratti si rivela una straordina-
ria miniera di notizie. Il nostro diretto-
re Giovanni Mirulla, che gira per fiere
in tutto il mondo, qui sarebbe stato
indiscutibilmente protagonista… 
Pur non conoscendo tutta l’ampia sto-
riografia del demologo senigalliese Ser-
gio Anselmi, fondatore anche di un bel-
lissimo museo locale di cultura contadi-
na a Santa Maria delle Grazie, ritengo
che egli vi abbia attinto ampiamente
nelle sue indagini. Ignoro poi se è stata
fatta qualche tesi di laurea sull’argo-
mento, presumo tuttavia che valga la
pena di verificare. Diversi anni fa mi
sono divertito tanto, a proposito di un
servizio con stemma della città in por-
cellana della manifattura veneziana
Cozzi ordinata dall’Amministrazione di

Fano, a ritrovare documenti nell’Archi-
vio di Stato di Venezia e in quello di
Fano. Ebbene, la Cozzi aveva un fonda-
co a Senigallia e i fanesi vennero a Seni-
gallia per l’ordinativo. La merce fu poi
portata da Venezia a Fano con un bar-
cone, e si conoscono così anche gli scali
che fece quella imbarcazione con le fra-
gilissime e sofisticate porcellane.
C’è sempre qualcosa che lega nel
tempo, spesso tempi lunghi, taluni
fenomeni agli stessi luoghi. Lo dico
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riferendomi all’inaugurazione della
mostra annuale dell’ostensione dei
manufatti che la Scuola comunale di
ceramica ha effettuato nella Fortezza
Roveresca lo scorso 19 febbraio 2011.
E mi spiacerebbe se si pensasse a una
piaggeria se riferisco le parole dette dal
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LA SCOMPARSA

DI SALVATORE MELI

Il 1° marzo scorso è morto
Salvatore Meli, uno dei grandi
protagonisti della ceramica d’arte
del secolo XX. Nato a Comiso il 1°
giugno 1929, seguì i corsi di
ceramica del locale Istituto d’arte.
Nella seconda metà degli anni
quaranta appena diplomato, veniva
accolto nello studio del
compaesano Salvatore Fiume a
Canzo in Brianza. Trasferitosi a
Roma dopo qualche anno, il suo
lavoro si imponeva all’attenzione
del pubblico e di molti illustri
artisti come Guttuso che ebbe a
coglierne la linea di una mitologia
semplice e popolaresca nonchè di
critici come, i fra tanti altri,
Giovanni Carandente, che
sottolineava la componente
scultorea del lavoro di Meli pur
legata alla  tipologia del vaso.
Un’attività densa e proficua che

valse a Meli, nel giro di pochi anni,
un successo che aveva riscontro
nell’allestimento di mostre in
Gallerie prestigiose sia a livello
nazionale che internazionale e
nell’assegnazione, nel 1953, del
Premio Faenza. Docente di
ceramica negli Istituti d’arte,
concludeva la sua carriera presso
l’Accademia di Belle Arti di Roma
quale titolare del Corso speciale di
varie tecniche della scultura.
Circostanza non casuale atteso che
Meli, in taluni periodi della sua
attività, si è cimentato nella ricerca
e nell’impiego di materiali altri
come il bronzo e le tecniche della
sua fusione che ha praticato in
prima persona in forni allestiti nel
suo studio di Via Appia Antica. D’A
si ripromette di dedicare nei
prossimi numeri un servizio
sull’attività dell’insigne artista
scomparso. 

(Luciano Marziano)


